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Sono risorto, e sono sempre con te; 

Tu hai posto su di me la tua mano, 

è stupenda per me la tua saggezza. Alleluia 

(Salmo 138) 
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Vangelo della Veglia di Pasqua Matteo 28,1-10 
 

D opo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria 
andarono a visitare la tomba. 

 
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito 
bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero co-
me morte. 
 
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. 
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là 
lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». 
 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annun-
cio ai suoi discepoli. 
 
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli ab-
bracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annuncia-
re ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

 

Commento di p. Ermes Ronchi 

La Pasqua è arrivata a noi attraverso gli occhi e la fede delle donne che avevano seguito Ge-
sù, in un’alba ricca di sorprese, di corse, di paure. Maria di Magdala e Maria di Giacomo esco-
no di casa nell’ora tra il buio e la luce, appena possibile, con l’urgenza di chi ama. E andarono a 
visitare la tomba. A mani vuote, semplicemente a visitare, vedere, guardare, soffermarsi, 
toccare la pietra. Ed ecco ci fu un gran terremoto e un angelo scese: concorso di terra e di 
cielo, e la pietra rotola via, non perché Gesù esca, ne è già uscito, ma per mostrarlo alle don-
ne: venite, guardate il posto dove giaceva. Non è un sepolcro vuoto che rende plausibile la ri-
surrezione, ma incontrare Lui vivente, e l’angelo prosegue: So che cercate Gesù, non è qui! 
Che bello questo: non è qui! 
C’è, esiste, vive, ma non qui. Va cercato fuori, altrove, diversamente, è in giro per le strade, è 
il vivente, un Dio da cogliere nella vita. Dovunque, eccetto che fra le cose morte. È dentro i 
sogni di bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, dentro l’atto di generare, nei gesti 
di pace, negli abbracci degli amanti, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell’ultimo 
respiro del morente, nella tenerezza con cui si cura un malato. Alle volte ho un sogno: che al 
Santo Sepolcro ci sia un diacono annunciatore a ripetere, ai cercatori, le parole dell’angelo: 
non è qui, vi precede. È fuori, è davanti. Cercate meglio, cercate con occhi nuovi. Vi precede 
in Galilea, là dove tutto è cominciato, dove può ancora ricominciare. L’angelo incalza: riparti-
te, Lui si fida di voi, vi aspetta e insieme vivrete solo inizi. 
Vi precede: la risurrezione di Gesù è una assoluta novità rispetto ai miracoli di risurrezione 
di cui parla il Vangelo. Per Lazzaro si era trattato di un ritorno alla vita di prima, quasi un 
cammino all’indietro. Quella di Gesù invece è un cammino in avanti, entra in una dimensione 
nuova, capofila della lunga migrazione dell’umanità verso la vita di Dio. La risurrezione non è 
un’invenzione delle donne. Mille volte più facile, più convincente, sarebbe stato fondare il cri-
stianesimo sulla vita di Gesù, tutta dedita al prossimo, alla guarigione, all’incoraggiamento, a 
togliere barriere e pregiudizi. 
Una vita buona, bella e felice, da imitare. Molto più facile fondarlo sulla passione, su quel suo 
modo coraggioso di porsi davanti al potere religioso e politico, di morire perdonando e affi-
dandosi. La risurrezione, fondamento su cui sta o cade la Chiesa (stantis vel cadentis eccle-
siae) non è una scelta degli apostoli, è un fatto che si è imposto su di loro. Il più arduo e il più 
bello di tutta la Bibbia. E ne ha rovesciato la vita. 



Settimana santa, settimana suprema della storia e della fede. 
E’ in questi giorni densi e sospesi che è nato il cristianesimo, scandalo e follia a causa della 
croce. Qui si concentra, e da qui si propaga tutta la fede dei cristiani. 
Dalle Palme a Pasqua, un tempo più profondo, di respiro per l’anima, che cambia ritmo, scandi-
sce i giorni, le ore, i gesti. In questo nostro strano tempo di giorni chiusi e solitari, la liturgia 
rallenta e, per la prima volta nella storia della Chiesa, si fa assente ai nostri occhi. Ma ugual-
mente ci accompagna con calma, quasi ora per ora, negli ultimi giorni di Gesù: dall’entrata in 
Gerusalemme, al tradimento di Pietro, fino alla corsa di Maria nel mattino di Pasqua, quando 
anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di luce, e tutta la paura vola via. 

Sono i giorni supremi, giorni dove trovare il senso del nostro destino. 
Il racconto della Passione mi sconvolge per la sua bellezza: un Dio che mi ha lavato i piedi e 
non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli è bastato. L’ho visto piangere 
per me, lo vedo pendere nudo e disonorato e devo distogliere lo sguardo. 
“Salvati! Scendi dalla croce, allora crederemo”. Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, lo fa-
rebbe. Gesù, no. 

Solo un Dio speciale, non scende dal legno; solo Lui, il Dio di Gesù, che è differente: è quello 
che entra nella tragedia, nella morte umana perché là è risucchiato ogni suo figlio. 
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato Dio il mandante di quell’omicidio. Placare la giu-
stizia col sangue? Non è da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: “Io non bevo il sangue 
degli agnelli, io non mangio la carne dei tori, amore io voglio e non sacrificio”. 
Sale sulla croce per essere con me, e perché io possa essere con lui. L’amore conosce molti 
doveri, ma il primo è di essere con l’amato, unito, stretto, incollato a lui, per poi trascinarlo 
fuori con sé nel mattino di Pasqua, lasciando le bende intrise di stupore. 
Qualsiasi altro gesto sarebbe stato una falsa idea di Dio. Solo la croce toglie ogni dubbio. La 
croce è l’abisso dove Dio diviene l’amante. Dove un amore eterno penetra nel tempo come una 
goccia di fuoco e divampa. 

La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a ciascuno se stesso, la sua vita. Allo-
ra Incarnazione e Passione si abbracciano. Gesù entra nella morte come è entrato nella car-
ne, per amore, per essere con noi e come noi. E la attraversa, raccogliendoci dalle lontananze 
più perdute, e a Pasqua ci prende dentro il vortice del suo risorgere, ci trascina in alto con 
sé. 
La nostra fede poggia sulla cosa più bella del mondo: un atto d’amore. 
Bello è chi ama, bellissimo chi ama fino all’estremo. 
Incantati, poggiamo saldi su di un atto d’amore perfetto. 

 

 



Quando ti rompi una caviglia, prima della 
comparsa del dolore o della reazione 
adrenalinica, c’è un attimo di vuoto, di ri-
tardo. Magari la frattura è già evidente 
alla percezione visiva, ma il corpo nel suo 
insieme non ha ancora mandato l’allarme, 
sembra preso alla sprovvista e incapace di 
reagire. In quell’istante spunta una do-
manda imbarazzata ma profonda “che co-
sa è successo o che cosa sta succeden-
do?”. Poi quell’interrogativo è sopraffatto 
da tutte le risposte automatiche della no-
stra fisiologia. 
Qualcosa di simile accade in queste setti-
mane. Quando il corso normale delle no-
stre giornate è profondamente sconvolto 
da un virus invisibile, quando le nostre 
quotidiane abitudini sono bruscamente so-
spese, il flusso in apparenza coerente del-
la nostra esistenza viene compromesso 
nelle sue radici. Dapprima si sperimenta 
uno choc, che ci lascia a bocca aperta; ci 
si sente stranamente stupiti. Poi a poco a 
poco emerge dentro ciascuno di noi la ne-
cessità profonda di trovare parole per 
quello che sta accadendo. Noi siamo esse-
ri di parola, abbiamo un bisogno fisiologico 
di comunicazione: il nostro corpo vive non 
solo di acqua, cibo e aria ma di parole che 
danno senso al mondo. 
E così mendicanti di qualche significato ci 
siamo trovati ascoltatori assetati delle 
notizie dei media, notizie purtroppo piene 
di paura, ansia, incertezza. Questo virus 
piccolissimo, e sembra un paradosso, è di-
ventato un gigantesco mostro che occupa 
tutti gli spazi. È dappertutto: è nell’aria, 
si annida nelle case, persiste sulle super-
fici. Raggiunge pure il nostro riposo not-
turno: ci sentiamo minacciati anche den-
tro i nostri sogni. La paura ingrandisce 
tutto e non fa che aumentare il nostro 
senso di disorientamento. Temiamo il crol-
lo di tutto ciò che abbiamo costruito per 
dare forma al nostro mondo. Temiamo la 
vuotezza dei nostri gesti abituali che dan-
no senso alle nostre giornate. Temiamo 
costantemente di essere risucchiati dal 
vortice del nulla. Temiamo per tutto e vi-
viamo intimoriti rinchiusi nelle nostre ca-
se poco sicure. 
Forse è bene condividere questi senti-
menti. Anche io mi sono trovato spesso 
senza direzione, incapace di reagire, so-

speso tra i sospesi. Anche io ho provato 
talvolta timore, incertezza, scoramento. 
 
E così dentro a tutto questo che cosa ci 
dice la Pasqua di Cristo, Pasqua dal giovedì 
santo alla domenica di risurrezione? 
Ci dice che siamo fragili, erba del campo 
che oggi c’è e domani è falciata e dissec-
ca. La nostra esistenza è un fluire conti-
nuo, bisognosa di tutto. E quando si incep-
pa qualcosa di quel bellissimo e complesso 
ingranaggio, che è la vita, tutto implode. 
Oggi, forse, ci rendiamo conto di questa 
fondativa alleanza con la natura, alleanza 
che non può essere data per scontata in 
ogni tempo. 
Ma la Pasqua ci dice anche che l’orizzonte 
in cui si colloca la nostra fragilità è molto 
più profondo di quello che immaginiamo. 
Anche Gesù nell’orto degli ulivi ha speri-
mentato il profondo spaesamento prodot-
to dalla certezza di perdere la propria vi-
ta. Ma egli ha anche consegnato risoluti-
vamente se stesso e si è abbandonato al 
Padre. E il Padre ha dilatato nell’alba do-
menicale l’esistenza di Gesù. 
Quello che la Pasqua ci dice è che anche la 
nostra fragile esistenza è inserita nel mi-
stero del Risorto. E che quel nulla che ve-
diamo intorno a noi è in realtà frutto della 
nostra paura, perché ciò che sta a fonda-
mento di tutte le cose è l’amore vitale e 
vitalizzante del Padre. 
 

Buona Pasqua a tutti. 
 

Don Maurizio 


